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Nata ad Alessandria il 31/07/1969, risiedo a Sale, un piccolo paese dell’alessandrino. Dopo gli studi umanistici al liceo classico “Carlo Varese” 

di Tortona, ho frequentato il corso di Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università degli Studi di Pavia e mi sono laureata con 

specializzazione in Lingua e Letteratura Portoghese con una tesi sulla pièce teatrale Ópera do Malandro del compositore e romanziere 

brasiliano Chico Buarque de Holanda. Una copia della tesi è stata consegnata dal compositore stesso al prestigioso centro culturale Instituto 

Antônio Carlos Jobim di Rio de Janeiro. 

 

Specializzazione all’estero 
Durante la formazione accademica ho seguito vari corsi di specializzazione in Lingua e Cultura Portoghese presso centri linguistici come il 

CIAL - Centro de Línguas e la Faculdade de Letras dell’Università di Lisbona, ottenendo il Diploma de Estudos Portugueses con il massimo 

dei voti nel 1991. 

 

Conoscenze linguistiche  
Italiano: lingua materna  

Portoghese: eccellente  

Francese: buono  

Inglese: buono 

 

Attività 
Lavoro come traduttrice libero professionista dal 1999. Non eseguo revisioni. 

Traduco principalmente nelle seguenti combinazioni linguistiche in collaborazione con revisori madrelingua lusitani e brasiliani. 

 

portoghese>italiano 

italiano>portoghese 

francese>italiano>portoghese 

inglese>italiano>portoghese 

 

Settori di specializzazione  
- Industriale: manualistica tecnica (meccanica, elettronica, robotica, automazione, idraulica, illuminotecnica, packaging, materie 

plastiche) e documenti di conformità 

- Manuali di qualità  

- Localizzazione di siti web 

- Documenti amministrativi e legali 

- Cosmesi 

- Turismo e ospitalità 

- Editoria 

 
Manuali tecnici, cataloghi e documenti di conformità  
Affettatrici, apparecchi medicali, armadi elettrici, bricchettatrici, carri trasbordatori e carri a navetta, centrifughe, estrusori di materie plastiche, 

elettrodomestici, etichettatrici, forni di ricottura, gru, impianti di aspirazione rifili e filtrazione polveri, impianti di raffreddamento e 

riscaldamento a induzione, impilatori a bancale, indotti, linea distributori automatici di caffè e bevande, linea di filtrazione e condizionamento 

dell'aria, linea di riproduzione digitale audio-video, macchine da caffè a cialde monouso, macchine per la lavorazione del ferro, del legno e 

delle calzature, macchine tessili, macchine per la produzione di carta tissue, macchine per il lavaggio e la sterilizzazione di recipienti, 

magazzini automatici e sistemi di asservimento, modellatrici, nastri trasportatori per prodotti confezionati e sfusi, opercolatrici (per il 

riempimento di capsule in gelatina), packaging, pompe idrauliche per impianti petroliferi, pompe di irrigazione per il diserbo, presse, prodotti 

surgelati, raffinatrici e colatrici per stampi di cioccolato, ravvivatrici di filo diamantato, rubinetteria, saldatrici e processi di saldatura, scanner e 

stampa digitale, schede di sicurezza e scenari espositivi relativi a prodotti chimici, sistema combinato di recupero energetico da forni 

ceramici, sistemi di trattamento a freddo di bottiglie e bicchieri (produzione vetro), sistemi idronici, sollevatori/cric idraulici, tagliapiastrelle, 

tecnologia del controllo elettronico, torri di illuminazione, ugelli, urban cleaning (unità idrodinamiche ad alta pressione), valvole, vernici, 

zootecnia.  
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Manuali di qualità   
Sistema HACCP – analisi dei pericoli e dei punti di controllo critici nel processo di raffinazione dello zucchero grezzo.  

 

Localizzazione di siti web 
illuminotecnica, architettura e design 

macchine da caffè a cialde monouso 

coloranti liquidi per l'industria del legno e per la rifinizione del cuoio  

macchine per la lavorazione del marmo e del granito 

imprese per la raccolta, la classificazione, lo smaltimento e il riciclaggio di rifiuti 

porte industriali 

sollevatori idraulici 

tecnologia NFC 

 

Documenti amministrativi e legali   
Capitolati per gare d’appalto, certificati con apostille (nascita, matrimonio, morte, casellario giudiziale), contratti, modelli fiscali per la denuncia 

dei redditi, pratiche di successione, procure, sentenze, statuti. 

   

Cosmesi 
Schede di valutazione tecnica di cosmetici per la pelle e i capelli. 

 

Turismo e ospitalità 
Terme di Lombardia – descrizione delle stazioni termali e dei territori a esse relativi della Regione Lombardia con localizzazione sulla 

mappa.  

Brochures di hotel 

 

Editoria 
Traduzione dal portoghese di due albi per la prima infanzia, scritti e illustrati da António Jorge Gonçalves e pubblicati in Italia dalla casa 

editrice Equilibri di Modena: “Pancia di Balena” e “Voglio la mia testa!”. 

 

Strumentazione informatica 
Windows 10 

Office 365 (Word, Excel, PowerPoint) 

Adobe Acrobat Reader 

Adobe InDesign 

HTML 

SDL Trados Studio 2014 (CAT-Tool)  

 

Referenze  
http://www.proz.com/profile/572233 
http://www.linkedin.com/pub/michela-ghislieri/40/abb/908 

 

  

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”.  
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